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Tutta l’energia in tasca con Techmade Powerbank 

Con il Powerbank Techmade porti sempre con te la carica per i tuoi i tuoi dispositivi mobile  

 

Per non correre il rischio di rimanere “fuori dal mondo”, Techmade presenta Powerbank TM-PB6000-BK un 

accumulatore agli ioni di litio (Li-Ion) sempre pronto a dare la carica ai tuoi dispositivi. 

Smartphone, videocamere, tablet e device portatili, sono ormai al centro della gestione della vita personale 

e lavorativa di ognuno di noi; tuttavia il loro continuo utilizzo mette a dura prova la durata delle batterie in 

dotazione. Ognuno di noi si ha vissuto almeno una volta l’incubo di ritrovarsi con la batteria totalmente 

scarica. Nonostante la lotta alla ricerca della batteria più duratura sia in continuo sviluppo, la soluzione 

migliore è quella di avere sempre a portata di mano un Powerbank. 

Questi dispositivi portatili, ormai di dimensioni sempre più maneggevoli, 

stanno spopolando nel mercato hi-tech, dal momento che permettono di 

collegarvi qualsiasi device elettronico dotato di un ingresso USB e attivare la 

ricarica in qualsiasi luogo ci troviamo.  

Della grandezza di una carta di credito, Techmade Powerbank fornisce 

l’energia necessaria a ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico portatile 

dotato di ingresso USB.  

Il modello TM-PB6000-BK raggiunge una potenza di 6000 mAh, più che sufficienti 

per la ricarica completa di due dispositivi, mentre il modello TM-PB2600-BK ha una 

potenza di 2600 mAh, ideale per tutti coloro che hanno la necessità di ricaricare al 

volo e senza indugi il telefono cellulare o un altro device. 

Leggeri e dal design elegante, i Powerbank ricaricano le batterie esaurite grazie 

all’utilizzo di un cavetto USB standard. Una serie di piccoli LED, indicano il livello di ricarica della batteria.  

Uno speciale circuito di protezione integrato, inoltre, protegge la batteria da eventuali sovraccarichi e/o 

danneggiamenti dovuti a sbalzi di corrente. 

Gli appassionati di calcio saranno contenti di sapere che TM-PB6000-BK e TM-PB2600-BK sono disponibili 

anche nella “linea Football” per tutti i grandi tifosi! 

TechMade Powerbank con il logo ufficiale delle squadre di 

calcio più importanti del campionato di serie A Italiano. Si può 

scegliere tra l’A.S. Roma, la S.S.L. Lazio, l’A.C. Inter, la Juventus 

FC,  AC Milan e così via, per darsi la carica con la propria 

squadra del cuore. 

Il prezzo è veramente per tutte le tasche:  
Techmade TM-PB6000-BK euro 24,99  
Techmade TM-PB2600-BK euro 16,99  
 
Per maggiori informazioni: www.techmade.eu 

 

http://www.techmade.eu/


About TECHMADE: Nata in Italia all'inizio del 2005, è un’azienda di progettazione, produzione e commercializzazione, 
specializzata nel mercato dell' Information Technology. Techmade srl è proprietaria della linea di dispositivi mobile e 
accessori informatici Techmade ed è licenziataria dei più importanti marchi dei Club della serie A di calcio italiana.  
Essere vicino alle persone e soddisfarne le esigenze quotidiane con prodotti tecnologici affidabili, di elevata qualità, di 
grande diffusione e accessibilità, garantendo una continua e palpabile emozione è la missione di Techmade. Il suo 
obiettivo si concretizza in una visione chiara: ricercare nell'innovazione e nei servizi i propri punti di forza per essere la 
scelta del consumatore nell'ambito del mercato nazionale ed estero.  
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